ALLEGATO A)
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI ARTICOLI RICHIESTI
1. ACCERTATORI DELLA SOSTA
felpe: cotone blu girocollo con scritta bianca ricamata sul petto a sinistra “Comune di
Legnano – Accertatore della sosta” (su due righe, carattere Arial, altezza cm. 2);
maglietta polo manica corta: colore azzurro chiaro, con scritta nera ricamata sul petto a
sinistra “Comune di Legnano – Accertatore della sosta” (su due righe, carattere Arial,
altezza cm. 2);
maglietta polo manica lunga: colore azzurro chiaro, con scritta nera ricamata sul petto a
sinistra “Comune di Legnano – Accertatore della sosta” (su due righe, carattere Arial,
altezza cm. 2);
maglione tipo lupetto: colore blu, 50% pura lana vergine irrestringibile e 50% acrilico
giacca a vento : colore blu, tessuto tipo Gore-tex impermeabile, antivento, traspirante.
Modello multiuso: interno gilet staccabile e giacca esterna; deve essere dotato di bande
rifrangenti sia su gilet che su giacca esterna e della scritta “Comune di Legnano
Accertatatore della sosta” sia sulla schiena (carattere ARIAL – altezza cm. 4) e che sul
petto in alto a sinistra (carattere ARIAL – altezza cm. 2);
berretto modello baseball in cotone e in pile, con scritta ricamata sulla parte frontale
“Comune di Legnano - Accertatori della sosta”
2. ACCESSORI POLIZIA LOCALE
Come da descrizione indicata nella Lista delle categorie ed in conformità alla normativa
vigente, in particolare al Regolamento Regionale della Lombardia n. 5 del 22.03.2019 e
relativi allegati tecnici.
3. MESSI NOTIFICATORI E ACCERTATORI, AUTISTI, CUSTODI DEI CIMITERI
giacca a vento : colore blu, tessuto tipo Gore-tex impermeabile, antivento, traspirante.
Modello multiuso: interno gilet staccabile e giacca esterna
divisa invernale in tessuto pura lana vergine - colore blu
composta da:
* giacca monopetto con tre bottoni in tinta, due tasche in basso ed un taschino sul petto,
tagliati, schienale liscio
* pantaloni senza risvolto
divisa estiva in tessuto fresco di lana 100% - colore blu
composta da:
* giacca monopetto con tre bottoni in tinta, due tasche in basso ed un taschino sul petto,
tagliati, schienale liscio
* pantaloni senza risvolto
camicia uomo invernale 100% puro cotone manica lunga, colore azzurro chiaro
camicia uomo estiva100% puro cotone manica corta, con taschini e spallina
portatubolare, colore azzurro chiaro

maglione tipo lupetto o dolcevita: colore blu, 50% pura lana vergine irrestringibile e
50% acrilico
calze uomo: invernali
estive

misto lana, lunghe, colore nero
cotone 100%, lunghe, colore nero

4. PERSONALE DI GUARDIANIA
cappotto in tessuto di lana colore grigio con ricamo dello stemma comunale e della scritta
“Città di Legnano” o piumino colore grigio
divisa invernale in tessuto pura lana vergine - colore grigio
composta da:
* giacca monopetto con tre bottoni in tinta, due tasche in basso ed un taschino sul petto
con ricamo dello stemma comunale e della scritta “Città di Legnano”, tagliati, schienale
liscio
* pantaloni senza risvolto / gonna
divisa estiva in tessuto fresco di lana 100% - colore grigio
composta da:
* giacca monopetto con tre bottoni in tinta, due tasche in basso ed un taschino sul petto,
con ricamo dello stemma comunale e della scritta “Città di Legnano”, tagliati, schienale
liscio
* pantaloni senza risvolto / gonna
camicia invernale 100% puro cotone manica lunga, colore bianco
camicia estiva100% puro cotone manica corta, con taschini e spallina portatubolare,
colore bianco
calze: invernali misto lana, lunghe, colore nero
cotone 100%, lunghe, colore nero
estive
cravatta colore bordeaux
guanti in pelle nera, foderati
scarpa stringata nera pelle fiore invernale (suola gomma)
scarpa stringata nera pelle fiore estiva (suola ½ gomma)
5. VESTIARIO ASILI NIDO
Parananze 100% cotone colore bianco
Cuffia cucina donna 100% cotone, colore bianco frontalino anteriore in cotone, copricapo
in rete, elastico alla nuca
Maglietta polo M/C 100% cotone piquet- colore bianco
Felpa in cotone con apertura totale frontale a zip - colore blu

Pantaloni in cotone 100% bianco c/coulisse
Ciabatta bianca in pelle con tomaia traforata e cinturino di regolazione, sottopiede in
pelle, antiscivolo
Ciabatta blu in pelle con tomaia traforata e cinturino di regolazione, sottopiede in pelle,
antiscivolo

